Olio Extra Vergine di Oliva
dal 1953

L’azienda agricola Centonze “Case di Latomie” è ubicata
in territorio di Castelvetrano e dista solo 7 Km dalla
località di Selinunte.
Può contare su 37 ettari interamente recintati e coltivati da
sempre con metodo biologico.
Inoltre è anche un accogliente agriturismo dotato di ben
29 camere per complessivi 95 posti letto nonché di tutti i
conforts tra cui due piscine, un centro benessere, una
sala convegni e banchetti, un ristorante tipico con cucina
a Km 0, una terrazza panoramica, un parco giochi con
casetta sull’albero, un mini zoo con animali da cortile.
Si organizzano anche educational focalizzati sulla
produzione ed assaggio dell’olio extra vergine di oliva.

L’azienda deve il suo nome proprio alle “Latomie” che si
trovano al suo interno. Queste ultime, sono le cave che gli
antichi greci lasciarono in loco nell’800 A.C. dopo avere
estratto per secoli i blocchi di tufo utilizzati per ediﬁcare
quella che divenne la loro più grande colonia
d’occidente; la magniﬁca Selinunte (contava ben 80.000
abitanti già a quel tempo).

La storia ci narra che furono proprio i greci ad introdurre
massicciamente i primi alberi di olivo selvatico nell’area
occidentale del Mediterraneo, in quanto essi
conoscevano questa pianta grazie alla vicinanza con
Persia e Siria, luoghi dove la stessa è autoctona.
Essi già a quel tempo, sapevano come ottenere dalle
olive una sorta di pasta combustibile usando la quale
riuscivano ad illuminare le loro città e le loro case con
l’ausilio di bracieri e lucerne. Questo è il motivo che li
spinse ad introdurre gli olivi nei nuovi territori che si
accingevano a colonizzare.

Così fu per secoli, ﬁno a quando scalzati i greci, la Sicilia
fu dominata dagli arabi. Questi ultimi a quel tempo
avevano conoscenze agricole all’avanguardia ed
iniziarono a coltivare in maniera metodica l’olivo
introducendo le prime tecniche di innesto che
modiﬁcarono nel tempo la genetica di questa pianta.
Tutto ciò in estrema sintesi per dire che “Case di Latomie”
è uno dei primissimi luoghi nel Mediterraneo in cui arrivò
e fu coltivato l’olivo.

In azienda sono presenti svariate piante con età
plurisecolare, tra le quali una in particolare di oltre 1200
anni di vita (Ulivi Saraceni).
Alcune di esse si fondono completamente nella roccia
tufacea dando luogo a morfologie uniche ed eccezionali.
Queste sono oggetto di studio e catalogazione da parte
dell’Università di Palermo e dell’Istituto Regionale del
Vino e dell’Olio Siciliano.

Uno dei fattori di maggior successo dell’Olio Centonze
“Case di Latomie” è proprio il suo sapore bilanciato seppur
esso sia ottenuto dalle varietà di olive (Nocellara del
Belice, Cerasuola, Biancolilla) particolarmente note per le
caratteristiche di piccante ed amaro. Il motivo di ciò è dato
dal fatto che gli ulivi essendo posti sulla roccia naturale
tufacea e non in piena terra, si nutrono del minerale
basico presente in abbondanza nel tufo e quindi
trasferiscono anche alle olive ed all’olio che se ne estrae
questa particolare caratteristica di sapore.
Il palmares dell’Olio Centonze è consultabile sul sito
aziendale: www.oliocentonze.com

L’azienda è recensita su tutte le guide di riferimento del
settore: Flos Olei, Biol, Slow Food, Gambero Rosso, Terre
d’Olio, Bibenda, Monocultivar Olive Oil, Evoleum...
Grazie al suo paesaggio “archeo-olivicolo”, all’età
plurisecolare dei suoi uliveti autoctoni di Nocellara del
Belice, Cerasuola e Biancolilla coltivati da sempre in
Biologico ed al bassissimo impatto ambientale delle sue
produzioni, l’azienda agricola Centonze è stata dichiarata
nel Maggio del 2015 “Presidio Slow Food dell’Olio Extra
Vergine di Oliva”.
Questo prestigioso riconoscimento può essere vantato
solo da pochissime aziende olearie in tutta Italia.
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Questo Monocultivar di “Nocellara del Belice” è ottenuto
da olive biologiche coltivate unicamente all’interno
dell’azienda Case di Latomie.
Si distingue per il suo fruttato medio, rotondo e pieno e
per la sua particolare densità e velatura.
La sua fragranza ci ricorda il frutto fresco, con un
piacevole retrogusto di pomodoro e mandorla dolce.
Per il suo profumo erbaceo e la sua dolcezza inaspettata,
si presta alla cucina a base di pesce sia crudo che cotto
ma anche sulle minestre di legumi, le carni rosse e tutti i
piatti a base di verdure.
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Questo Monocultivar di “Nocellara del Belice” D.O.P. è
ottenuto raccogliendo a mano e selezionando le più
piccole e verdi olive coltivate unicamente all’interno
dell’azienda Case di Latomie.
Si distingue per il suo fruttato medio-intenso, con amaro
e piccante molto equilibrati.
La sua fragranza ci ricorda il frutto fresco, con un
piacevole retrogusto di pomodoro verde e carciofo.
Per il suo profumo erbaceo, si presta alla cucina a base di
pesce ma anche sulle minestre, le carni bianche, i
formaggi e tutti i piatti cucinati al naturale.
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Questo olivaggio I.G.P. è ottenuto selezionando alcune tra
le varietà di olive più diﬀuse nel territorio della regione
Sicilia (Nocellara del Belice – Cerasuola - Biancolilla).
Queste hanno caratteristiche molto diverse per densità,
colore, profumo e gusto, ma sapientemente miscelate
nelle giuste percentuali riescono ad esprimere in
quest’olio una eccellente armonia.
Il risultato è un olio dal fruttato medio molto gradevole,
pieno di sentori di frutta, spezie, ed un netto retrogusto di
pomodoro, mandorla e carciofo.
Si presta alla cucina a base di pesce ma anche sulle
minestre di legumi, le carni rosse, i formaggi e tutti i piatti
a base di verdure.
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Questo olio Riserva Blend 100% Italiano è ottenuto da
alcune tra le varietà di olive più diﬀuse nel territorio della
regione Sicilia (Nocellara del Belice - Cerasuola Biancolilla).
Queste hanno caratteristiche molto diverse per densità,
colore, profumo e gusto, ma sapientemente miscelate
nelle giuste percentuali riescono ad esprimere in
quest’olio una eccellente e delicata armonia.
Il risultato è un olio dal fruttato leggero. Pieno di sentori di
frutta fresca e con retrogusto speziato.
Si presta a tutti i piatti della dieta mediterranea. Eccelle sia
a crudo che in cottura
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Ad Ottobre 2016 ci siamo cimentati in una nuova sﬁda.
Raccogliere a mano e spremere le olive interamente
durante la notte.
Questo ci ha consentito di avere il massimo controllo
possibile sulle temperature di processo e di ottenere un
olio EVO unico.
Lo abbiamo chiamato “Chiaro di Luna”, in omaggio alle
bellissime notti durante le quali è stato ottenuto.
Questo nuovo olio rappresenta il meglio di cui siamo
capaci e sarà prodotto in quantità limitate e solo su
prenotazione.
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Olio Extra Vergine di Oliva
dal 1953

D.O.P.
Valle del Belice

Making of

Night Harvest

Azienda Agricola Centonze Antonino - SS 115, n. 103 - 91022 Castelvetrano TP - Tel/Fax +39 (0) 924 90 42 31 - Mobile +39 330 66 48 02
CCIAA Trapani REA 138399 del 13/02/2001 - P. Iva 01999370818 - C. Fisc CNTNNN69A21F061N - SDI 5W4A8J1
oliocentonze.com - casedilatomie.com - commerciale@oliocentonze.com - Skype: ninocentonze - Facebook: oliocentonze

